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BENESSERE » »HOME LOCALI e TURISMO HOTEL e SPA

Per la Festa della mamma, regalale una fuga relax in
spa

Venti spunti per trascorrere insieme alla mamma la sua festa dedicata, che quest'anno ricorre
domenica 8 maggio. Relax, benessere e sorrisi gli ingredienti perché riesca tutto alla perfezione

di Clelia Torelli
myluxuryexperiences.it

06 maggio 2022 | 11:47

I
n calendario domenica 8 maggio, invece della classica scatola di cioccolatini o il mazzo di fiori, perché non vi

ritagliate qualche giorno o qualche ora insieme di puro relax? Fare sentire coccolata una persona che si

è occupata di noi dando tutta sé stessa è un regalo che fa del bene sia a chi lo riceve, che a chi lo fa. E un

week-end in spa al femminile, per una volta tanto, senza responsabilità e incombenze domestiche, farà sentire

qualsiasi mamma al settimo cielo. Ecco 20 idee per un tête-à-tête madre-figlia per staccare la spina, farsi

coccolare e condividere una pausa rigenerante. 

 

Laqua by the Lake
Affacciato sul lago d'Orta, il resort Laqua by the Lake del Gruppo Cannavacciuolo con accesso diretto al lago, è

un paradiso per gli amanti della natura e dello sport. Uno spazio contemporaneo che si fonde alla perfezione nel

paesaggio, residenza di 16 appartamenti e due attici. La Spa di Laqua by the Lake, di oltre 200 metri quadri, è

stata pensata per offrire una vera esperienza di totale benessere e rigenerazione grazie all’innovativo metodo

antiage the Longevity Suite. La proposta del resort per mamma e figlia sono i trattamenti di fotobiomodulazione

su viso con il Multisensory Led, una tecnologia innovativa, dotata di 30 luci Led. A scelta tra Collagen Boost, che

favorisce favorisce la ridensificazione dei tessuti e migliora il tono della pelle, stimolando la neoformazione di

collagene e di elastina o Acne Repair, specifico per la pelle con tendenza o problematiche acneiche, che aiuta a
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controllare la proliferazione batterica e il sebo in eccesso. 

 

Therasia Resort Sea&Spa
Esclusivo resort di charme, sull’isola di Vulcano, nelle Eolie il Therasia Resort Sea&Spa. 13 camere e suite

spaziose con una vista spettacolare sul mare di Sicilia, i Faraglioni, Lipari e le altre isole dell’arcipelago. Le acque

calde, i fanghi, i vapori rilassanti e i massaggi rigeneranti della Vulcano Natural Spa, centro benessere creato nel

pieno rispetto della natura circostante, sono perfetti per una remise en forme totale. Nella struttura sono

presenti anche una piscina calda coperta con idromassaggio, sauna, bagno turco e doccia emozionale. La

proposta per la festa del 9 maggio è Coccole per la mamma, un percorso benessere, per mamma e figlia

(superiori ai 16 anni), in un’atmosfera di vapore, acqua calda, piscina d'idromassaggio, avvolte nel sensazionale

aroma agli agrumi della Sicilia. A seguire, nella suite Panoramica, un massaggio rilassante più un trattamento

viso a scelta.

 

Botania Relais & Spa
Il Botania Relais&Spa è situato nel versante nordoccidentale dell’isola di Ischia, questo hotel per soli adulti,

coniuga perfettamente la bellezza autentica dell’isola mediterranea al fascino di un piccolo relais, offrendo una

vacanza di lusso. Per mamma e figlia diverse proposte tra cui Persian Rose, un rituale totale viso e corpo, con

effetto levigante e illuminante, a base di olio essenziale di Rosa Persiana Selvatica e pioggia della sua acqua

floreale. Una carezza che avvolge la pelle grazie alle armoniose tecniche del massaggio, potenziato ed arricchito

da otto prodotti naturali Mei. Oppure per un effetto rilassante o detossinante perfetto è il rituale Relaxing or Detox

che si avvale delle proprietà` delle piante. Comprende uno scrub corpo seguito da un bagno alle erbe e, durante

questo, un olio essenziale per diffusione; successivamente un massaggio coccoloso ed avvolgente e effettuato

con olio neutro a cui viene aggiunto olio essenziale specifico per il rituale scelto. Pe concludere niente di meglio di

una tisana rilassante

 

Romeo Hotel
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Facciata ondulata e interamente di cristallo per il Romeo Hotel, progettato dal celebre studio giapponese Kenzo

Tange & Associates per questo hotel cinque stelle lusso che si affaccia sul golfo di Napoli. Nella Spa Dogana del

Sale di 1000 metri quadri, mamma e figlia potranno passare una giornata, rilassandosi in complicità. Con il

pacchetto specifico Io & mamma che include un massaggio rilassante da 30 minuti con prodotti Sodashi, perfetti

per un approccio olistico e una seduta di haloterapia da 35 minuti. Si respira a pieni polmoni nella Stanza del Sale,

che ha tutte le pareti, pavimento e soffitto, ricoperti di sale, mantenuto a temperatura e umidità costanti, ideale a

lenire, rilassare e disintossicare. Insomma, un’oasi di puro sale creata per fermare il tempo. Si tratta di una

terapia naturale, che, sfruttando le proprietà curative del cloruro di sodio micronizzato, apporta notevoli benefici al

sistema respiratorio, e rappresenta una risorsa preziosa per la cura e la salute della pelle. Concluso il rituale

mamma e figlia possono rilassarsi nell’area relax con l’angolo tisaneria.

 

Como Castello del Nero
Como Castello del Nero si trova in un castello risalente al dodicesimo secolo, in una storica tenuta di 300 ettari,

nella verdeggiante campagna toscana, a un passo dalle più belle città d'arte. Al suo interno, gli affreschi di epoca

rinascimentale si integrano alla perfezione con il design contemporaneo degli interni firmati da Paola Navone.

Como Castello del Nero offre esperienze gastronomiche stellate Michelin a base di ingredienti toscani coltivati

nella stessa tenuta, trattamenti wellness presso il Como Shambhala Retreat e una ricca varietà di lezioni e

attività quotidiane, tra cui yoga, Pilates e sessioni di fitness. Per mamma e figlia la proposta è partecipare a

lezioni di yoga private che integrano esercizi di rafforzamento con tecniche di respirazione e meditazione. Così si

abbassano i livelli di stress e della pressione sanguigna, migliora la concentrazione, si stimola l'immaginazione e

aumenta l’energia. In particolare, per gli adolescenti, lo yoga è un ottimo metodo per ridurre lo stress quotidiano

della scuola, degli esami

 

Aspria Harbour Club
Per chi abita nel capoluogo lombardo e non può allontanarsi dalla città, ecco la proposta di

Aspria Harbour Club, vera e propria oasi per lo stare bene a Milano. Una gift card personalizzabile e su misura per

un momento di autentico benessere sensoriale, tra aromi avvolgenti e atmosfere da sogno. Un’ottima occasione

per coccolarsi e lasciarsi coccolare tra massaggi, aperitivi gourmet e acque calde. Un bellissimo regalo per la

mamma che potrà scegliere tra diversi trattamenti viso o corpo, firmati Sisley Paris e un percorso benessere che

include relax con la tradizionale sauna finlandese e la biosauna, 2 bagni di vapore, di cui uno tradizionale e l'altro

aromatico, area fredda con fontana di ghiaccio e docce sensoriali, oltre a diverse aree relax per distendere mente

e corpo. Nella proposta ci sono anche l’uso della piscina idroterapica a 37° e della terrazza che si affaccia sulla

piscina olimpionica di 50mt e sul Pool Bar 

 

Augustus Hotel&Resort
Augustus HotelR&esort è lo storico hotel a Forte dei Marmi, l’ex Villa Agnelli, dove la famiglia trascorse per

trent’anni le vacanze. Gli ospiti, tramite un sottopassaggio (l’unico della zona) che collega la villa alla spiaggia,

raggiungono il suo storico stabilimento l’Augustus Beach Club, che dispone di 74 ampie tende, vere e proprie

suite sulla spiaggia, dotate di un queen bed, due lettini, due sdraio e un tavolo. Per la festa della mamma

L’Augustus propone dei trattamenti mamma/bambini a base di prodotti naturali Helan. Ad esempio il trattamento

Corpo Arsellina che prevede una prima fase di detersione e una seconda di stesura di crema emolliente con

leggere e avvolgenti manualità. La sensorialità dei piccoli verrà accompagnata dall’aroma di acqua di colonia

analcolica a base di camomilla. O il massaggio Corpo Granchietto, in cui, con dolci sfioramenti, viene applicato

un olio emolliente e protettivo a base di calendula. Per il viso dei piccoli c’è il trattamento Conchiglietta, con

detersione e protezione dal sole 
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Hotel De La Ville
Destinazione d’eccellenza l'Hotel de la Ville per chi vuole passare momenti di benessere e relax nella capitale.

Con un’incantevole corte interna, una bella terrazza all’ultimo piano e un centro benessere, Irene Forte Spa.

Santuario ideale dove lasciarsi alle spalle il caos e la frenesia quotidiana per dedicarsi alla cura della propria

salute spirituale, mentale, emozionale e fisica, grazie anche all’utilizzo di innovativi prodotti organici provenienti

dall’orto biologico del Verdura Resort in Sicilia. In occasione della Festa della Mamma, la coppia può rilassarsi

all’interno dell’area termale completa di salt room mediterranea, sauna, bagno turco, fontana di ghiaccio, percorso

kneipp, idromassaggio e plunge pool, vasca ad immersione di acqua fredda. Uno dei trattamenti ideali per la

mamma è Etna viso antietà, che riequilibra, rivitalizza e illumina la pelle. Effettuato con pietre calde e fredde

provenienti dal vulcano, prevede l’applicazione di due maschere e tre esclusive tecniche di massaggio del viso,

che stimolano il flusso di circolazione, di nutrienti e di ossigeno, aumentando la produzione naturale di collagene.

Per un momento di maggiore privacy mamma e figlia hanno a disposizione una speciale Spa Suite per

trattamenti di coppia con area relax privata e una doppia postazione Rasul, cerimoniale di benessere che sfrutta

gli effetti benefici connaturati a tutti gli elementi, combinando fanghi curativi, vapore aromatizzato, caldo ed

essenze naturali.

 

Verdura Resort
L'indirizzo siciliano Verdura Resort del gruppo Rocco Forte Hotels si affaccia sulle acque cristalline del

Mediterraneo, dalla costa meridionale della Sicilia, immerso in una tenuta di 230 ettari. La struttura è un vero e

proprio hub per gli amanti del benessere e del relax, che soprattutto in vacanza non vogliono rinunciare a

prendersi cura di sé stessi con i rituali e i trattamenti esclusivi che rendono unica la destinazione. Il centro Irene

Forte Spa, spazio di 4mila metri quadri di benessere, offre un approccio olistico alla salute, al benessere e alla

forma fisica attraverso un ricco menù di trattamenti firmati Irene Forte, elogio dell’isola siciliana grazie all’utilizzo

di ingredienti locali quali puro olio d’oliva di produzione propria, sale marino, fango, alghe e acqua di mare siciliani.

Mamma e figlia possono fare, all’interno della Spa, circuiti di Talassoterapia in una delle quattro piscine presenti.

Un’esperienza rilassante e allo stesso tempo rivitalizzante, capace di stimolare la circolazione e rimuovere le

tossine. Per concludere la giornata in bellezza mamma e figlia si possono concedere uno dei trattamenti Irene

Forte, tra cui lo Scrub Siciliano che rinfresca e rimuove le impurità lasciando la pelle liscia e vellutata oppure un

Massaggio Viso Linfodrenante che riattiva il sistema linfatico, elimina le tossine e riduce il gonfiore donando

luminosità al viso.
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Four Seasons Hotel Firenze
A Firenze, il Four Seasons è immerso nella bellezza storica della città, il Four Seasons Hotel offre la cornice ideale

per trascorrere un'esperienza mamma e figlia alla ricerca del benessere e del relax. Disegnata da Pierre Yves

Rochon e nascosta all'ombra degli antichi alberi del Giardino della Gherardesca, la suite spa include una vasca in

pietra serena ed è il regalo perfetto per una coccola privata e calorosa alla propria mamma. Tutti con i prodotti di

Santa Maria Novella. Questi i pacchetti: “Mamma e bambina" (fino ai 10/12 anni) che prevede a scelta tra due

massaggi aromatici, Gocce di Luce alla candela e Coccole al Cioccolato. I trattamenti saranno svolti nella Couple

Room o Spa Suite. Per la mamma si possono scegliere anche Bioliv' Experience, trattamento esfoliante e

rigenerante per il corpo, dove le proprietà antiossidanti e nutrienti dell’olio extravergine d’oliva e gli elementi

presenti nella polvere di nocciolo regalano alla pelle una sensazione di purificazione e profondo nutrimento.

 

J.K. Place Capri
Il J.K. Place Capri è situato a due passi dalla celebre Piazzetta di Capri e con un accesso privato alla spiaggia, il

J.K. Place Capri è la destinazione ideale dove concedersi un fine settimana di relax tra madre e figlia. La J.K. Spa

fonde la tradizione mediterranea con tecniche moderne per creare un menu trattamenti all’avanguardia e

rappresenta il rifugio perfetto. Prodotti naturali a base di essenze e ingredienti locali vengono utilizzati nelle tre

sale trattamenti; mentre una sauna, un bagno turco, un’area relax e le docce cromoterapiche completano

l’esperienza. La sala trattamenti doppia, con vista mare, è la cornice ideale per un trattamento privato e un

massaggio rilassante che permette a madre e figlia di regalarsi un momento di armonia e benessere. I prodotti

Barbara Sturm sono i protagonisti dei rituali benessere. Ultima chicca: la coppia può andare alla scoperta

dell’isola con la storica Fiat 500 Spiaggina con autista privato, che l’'hotel mette anche a disposizione.

 

Borgo San Felice 
Un antico borgo toscano Borgo San Felice, tra le colline del Chianti Classico, boschi, oliveti e vigne. Nei dintorni ci

sono Siena, Montalcino e gli incantati paesaggi delle crete senesi. Unica Dimora Relais & Chateaux nel Chianti

Classico dal 1992. 29 camere e 31 suites per vivere un’esperienza assoluta di accoglienza, immersi nelle
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atmosfere senza tempo. Nell’area un tempo occupata dall’antico Frantoio è situata la Botanic Spa. Il luogo ideale

per un’esperienza di totale rinnovamento, che offrire percorsi benessere esclusivi e rigeneranti, una zona umida

provvista di biosaune e il percorso Kneipp, con zona relax e cabine dedicate ai trattamenti anche di coppia.

Mamma e figlia vengono accolte nella cabina di coppia e si comincia con un pediluvio con petali di rosa. Il

trattamento continua con l’immersione nella vasca idromassaggio: la cromoterapia e la diffusione di aromi

naturali diventano un perfetto binomio per cominciare un percorso armonico, rilassante. Si prosegue con 1 ora di

massaggio personalizzato utilizzando varie tecniche olistiche dalla manualità dolce e avvolgente. Per impreziosire

il trattamento si conclude con una manicure, per mamma e figlia.

 

Terme di Saturnia Natural Destination
Già dall’ingresso nel resort Terme di Saturnia Natural Destination, circondati da 120 ettari di parco, comincia

un’esperienza di trasformazione, avvolti nell’abbraccio terapeutico della natura. Terme di Saturnia nasce intorno

alla leggendaria Sorgente Termale. Il benessere naturale è il fulcro di ogni esperienza. Ad ogni immersione in

Sorgente il Bioplancton di Saturnia, dono della natura, regala morbidezza alla pelle. Proposta per mamma e figlia

dell’hotel è Day Spa Club & Relax una formula Day SPA per un'esperienza di coppia che offre la possibilità di

trascorrere una giornata di relax al Club, abbinando l’idroterapia ad ulteriori esperienze wellness. È possibile

scegliere tra un trattamento nutriente o sedute di crioterapia alla Spa oppure attività di più dinamiche legate al

Golf. Inoltre, dal 5 all’8 maggio, mamma e figlia possono optare per l'offerta Yoga Retreat: 3 notti con pratiche di

yoga alla mattina e al pomeriggio e la possibilità di usufruire dei servizi del Resort

 

Monticello Spa&Fit
Oasi di relax dedicata alla cura del corpo e della mente a pochi chilometri da Milano il Monticello Spa&Fit, punto di

riferimento del benessere in Lombardia. Immerso nel verde della natura, con ampi spazi esterni tra cui un dehors

dove rilassarsi, prendere il sole. Le ampie vasche esterne, le saune e i bagni di vapore rilassanti completano

l’offerta di benessere, e i diversi trattamenti corpo e viso con le variegate cerimonie di benessere consentono

percorsi e trattamenti specifici di remise en forme in vista dell’estate. Quest’anno Monticello Spa celebra la

Festa della Mamma con un ricco planning di contenuti dedicati durante tutta la settimana dal 2 all’8 maggio

2022.

Ad esempio la Cerimonia viso Rituale di Giada, nell’ Oriental Loft, che prevede un auto massaggio al viso con

applicazione di crema idratante, seguito dall’utilizzo del face roller. Al termine del trattamento il cerimoniere

effettua una ventilazione con l’uso dei ventagli per dare sollievo e permettere un migliore assorbimento della

crema. Il pacchetto Time to Relax comprende un Ingresso Gold utilizzabile sempre, dal lunedì alla domenica e nei

giorni festivi + Cerimonia Benessere + Kit Gold + Massaggio personalizzato da 25 minuti.

 

Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel
Palazzo dalla forma di mezzaluna, affacciato su Piazza della Repubblica, Anantara Palazzo Naiadi

Rome Hotel sorge sulle fondamenta delle più grandi terme dell'Impero romano. Un'architettura in marmo del XIX

sospesa sulle rovine delle Terme di Diocleziano, con terrazza panoramica con vista sulla Città Eterna. La spa, un

vero e proprio rifugio cittadino, propone un Day Spa con la mamma domenica 8 Maggio. Il trattamento, pensato

per mamma e figlia, inizia con un momento condiviso in Jacuzzi per due, con una tisana depurante e dolci

prelibatezze. A seguire per la mamma: trattamento viso anti age con oligoelementi, vitamine e acido ialuronico

che ossigenano e rigenerano la pelle stressata. Per la figlia: trattamento viso detossinante ed idratante, ideale

per preparare la pelle per l’estate e l’esposizione solare. Infine una seduta di riflessologia plantare che aiuta a

riequilibrare il corpo attraverso i punti riflessi sul piede secondo la ricca tradizione della Medicina Cinese.
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Helvetia&Bristol
Uno degli hotel più iconici di Firenze l'Helvetia&Bristol. Starhotels Collezione è membro di Altagamma e

di Leading Hotels of the World. Sorge proprio dove un tempo c’erano le antiche Terme Capitoline della Florentia

romana, è stato riaperto dopo un restauro con l’ aggiunta di 25 nuove camere e suites firmate da Anouska

Hempel. La spa è il più ampio ed esclusivo Luxury retreat del centro storico, 540 mq dedicati al benessere, a due

passi da Palazzo Strozzi, dal Duomo e dalle boutique di via de’ Tornabuoni. Per mamma e figli l’hotel propone un

Rituale Legerity &Wellbeing Ritual effettuato nell Spa Suite. Questo trattamento è diviso in tre step: Rituale

Hammam, in cui ci si cosparge il corpo con il sapone nero, a seguito, dopo uno scrub con il guanto di Kessa, vene

effettuato il Massaggio della Rinascita e Massaggio Kobido al viso tonificazione dei muscoli facciali e massaggio

lifting. In alternativa si può prenotare un doppio massaggio in camera, il Rituale Relax & Bubles Ritual SPA Suite.

Comprende più step dove per circa 2 ore il corpo e viso vengono purificati, idratati e coccolati con avvolgimenti di

soffici e profumati prodotti della linea Cinq Mondes.

 

Masseria Il Melograno 
La masseria Il Melograno è conosciuta per essere stata la prima in Italia ad aprire le porte ai clienti per rivelare i

suoi 400 anni di storia. Si trova nella campagna di Monopoli, luogo di pura bellezza. Nella sua spa Petramare, che

si ispira alle tradizioni del benessere olistico, i trattamenti sono formulati secondo i dettami dell’aromaterapia

della casa cosmetica Physio Natura che sapientemente dosa gli ingredienti e i principi attivi più puri offerti dalla

natura. Il Day Spa mamma e figlia comprende un trattamento viso idratante per la figlia e uno rigenerante per la

mamma. Soft manicure per la bimba più un rituale mani per la mamma remineralizzante a base di camomilla.

Utilizzo libero della piscina interna riscaldata dell’Angolo Tisaneria.

 

Adler Spa Resort Thermae
Il suggestivo Adler Spa Resort Thermae a cinque stelle, situato nei pressi del borgo antico di Bagno Vignoni nella

pittoresca Val d’Orcia, propone un’idea regalo originale per la Festa della Mamma: Adler Magic Day. Si tratta di un

buono regalo per un Day Spa unico, che offre la possibilità di staccare la spina per una giornata e rigenerarsi nel

corpo e nella mente. In un ambiente elegante, accogliente e confortevole, dove lasciarsi andare con facilità al

benessere più completo. Tutt’intorno un paesaggio incantevole, fatto di dolci colline, vigneti e campi dorati dove

qua e là si ergono i cipressi. Lo si può regalare alla mamma o acquistarne due per vivere l’esperienza insieme a

lei. Il pacchetto comprende:1 trattamento Luxury Spa, a scelta tra viso, corpo e massaggio, accesso alla Grotta

Salina sotterranea in esclusiva, con bagno rilassante e detossinante nelle sue acque salate. Accesso al Mondo

delle terme ADLER AQUAE con piscine termali e sportive, bagno turco, sauna finlandese, caldarium alle erbe

toscane, bagno al vapore salino, e zone relax panoramiche. Poi ancora l’utilizzo del Centro Fitness ADLER FIT e

libera partecipazione al programma di lezioni del centro Adler Fit. Accesso libero al Vital-bar con rinfrescante

acqua di sorgente e tisane alle erbe a disposizione durante la giornata e, per concludere in dolcezza, una

merenda con macedonia di frutta fresca e dolci fatti in casa.

 

Quellenhof Luxury Resort Lazise
L'hotel a 5 stelle Quellenhof Luxury Resort Lazise, con vista panoramica sul lago di Garda, circondato dagli ulivi, al

di sopra del piccolo borgo medievale di Lazise e a soli pochi minuti dalla sponda sud-orientale del lago di Garda.

La sua Onda spa è il paradiso del wellness su 2.000 metri quadri, con piscine all'aperto e un laghetto naturale

balneabile. Inoltre, 5 moderne saune e un ambiente in cui luce, colori e design si fondono perfettamente ed

invitano a rilassarsi in quest'oasi di tranquillità. Anche questo hotel propone per mamma e figlia la formula Day

Spa per una “minivacanza” che aiuta a rigenerarsi. Con momenti di autentico relax ad altissimo livello circondati

da un ambiente mozzafiato. Si può prenotare anche un trattamento rilassante per viso, collo e décolleté come il
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Q-Touch Destress Facial. O per il corpo come il Detox-body - "Pharmos", trattamento detox con pregiate piante

curative in combinazione con pura aloe vera biologica. Disintossica, drena e riattiva il metabolismo. Tra le varie

opzioni regalo una chicca è il pic nic per due a base di piatti gourmet tipici veneti

 

Rome Cavalieri
Il Rome Cavalieri sorge all’interno di un grande parco privato, a Monte Mario, con vista spettacolare su tutta

Roma. All’interno del resort sono esposti magnifici capolavori d’arte di diverse epoche. mobili d’epoca, dipinti,

arazzi, oggetti antichi e sculture, ma soprattutto, nella grande hall, due meravigliose tele di Gian Battista Tiepolo.

Proprio come un vero e proprio museo fruibile dagli ospiti dell’hotel, degno delle più prestigiose gallerie della

capitale. Nell’area wellness, la Cavalieri Grand Spa Club, 2.500 mq di puro benessere, una delle più belle

d’Europa. Qui mamma e figlia possono trascorrere una bella e rilassante giornata tra piscine interne, sauna, area

relax e piscina esterna con il pool bar. A coronare il tutto si può scegliere un trattamento adatto a tutte le età,

firmato Natura Bissè. Perfetto il Signature Ritual Live Well – Be Well by Natura Bissè, che prevede un’esfoliazione

a base di cristalli di sale del Mar Morto e di polvere di riso, una maschera idratante applicata su tutto il corpo e un

massaggio rilassante al cuoio capelluto con successiva applicazione di olio idratante profumato Diamond Well

Living a scelta tra Antistress, Detox, Fitness ed Energizzant.
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HOME LOCALI e TURISMO HOTEL e SPA

Per la Festa della mamma, regalale una fuga relax in spa - Italia a Tavola

HOTEL ALBERGO SPA BENESSERE RELAX MAMMA FIGLIA FESTA DELLA MAMMA

TRATTAMENTO MASSAGGIO TISANA ROMA FIRENZE ISCHIA

SCRIVI UN COMMENTO

• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail  

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram 

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la

conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” 

Alberto Lupini
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